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CDP, l’Assemblea straordinaria approva le modifiche allo Statuto /
CDP, extraordinary shareholders’ meeting approves the modification
of Articles of Association

Roma, 27 marzo 2013 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) comunica che l’Assemblea
straordinaria, riunitasi in data odierna, ha approvato - anche in vista della conversione
automatica delle azioni privilegiate in azioni ordinarie a decorrere dal 1° aprile 2013 –
alcune modifiche dello Statuto, che riguardano:


il capitale sociale, che, a esito della conversione, fermo restando l’ammontare
di 3.500.000.000 euro, sarà composto da n. 296.450.000 azioni ordinarie;



l’eliminazione del valore nominale delle azioni;



la soppressione delle previsioni statutarie che fanno riferimento alle azioni
privilegiate e disciplinano i diritti a esse inerenti;



la riorganizzazione dei Comitati previsti dallo Statuto (soppressione del
Comitato di indirizzo e ridenominazione del Comitato di supporto degli azionisti
privilegiati

in

Comitato

di

supporto

degli

azionisti

di

minoranza,

con

conseguente adeguamento delle modalità di nomina dei componenti);


l’adeguamento alla normativa in materia di parità di accesso agli organi di
amministrazione e controllo (c.d. “quote rosa”);



l’adeguamento dei requisiti degli esponenti aziendali alla normativa applicabile.

Tutte le modifiche approvate avranno efficacia dal 1° aprile 2013.
***
Rome, 27 March 2013 - Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) announces that the
extraordinary shareholders’ meeting, held today, approved - also in view of the
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automatic conversion of preferred shares into ordinary shares starting from 1 April
2013 - some amendments to the Articles of Association, concerning:


the company’s share capital, which, following the conversion, still withstanding
the amount of €3,500,000,000, will be divided into No. 296,450,000 ordinary
shares;



the removal of the shares’ nominal value;



the suppression of the Articles of Association’s provisions which refer to
preferred shares and regulate the relating rights;



the reorganization of the Commettes provided by the Articles of Association
(suppression of the Committee for consulting and proactive policy functions and
change of name of the preferred shareholders’ support Committee into minority
shareholders’ support Committee and consequent adjustment of the method of
appointment of its members;



the compliance with the rules regarding gender balance in the structure of the
administrative and control bodies;



the

compliance

with

the

applicable

provisions

on

corporate

officers’

requirements.
All the approved amendments will become effective as from 1 April 2013.
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